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Le novità per le graduatorie di docenti, educatori ed ATA
Le procedure per le graduatorie d’istituto 2017/2020 per docenti/educatori e personale ATA della scuola,
sono in corso.
Per le graduatorie d’istituto del personale ATA il bando è quasi pronto anche se le date di pubblicazione
sono condizionate dall’intreccio con le graduatorie dei docenti e da alcuni interventi sul sistema informatico.
Per le graduatorie d’istituto dei docenti/educatori il confronto prosegue anche se sono stati definiti alcuni
punti controversi.
Per la pubblicazione occorrerà attendere il decreto correttivo delle classi di concorso e di alcuni interventi
sulle applicazioni del sistema informatico e pertanto non è possibile ipotizzare date certe.
Per il personale ATA incluso o che si includerà nella graduatoria permanente (24 mesi) o incluso nelle
graduatorie ad esaurimento (II fascia), sarà possibile scegliere le scuole, ai fini delle graduatorie
d’istituto, dal 4 maggio al 5 giugno 2017.
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Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui
Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook,
Google+, Twitter e YouTube.
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